Previsione CDS
Accantonamento al FCDE
Spese di riscossione coattiva
Importo su cui calcolare la destinazione ai sensi dell'art. 208 CDS
limite minimo del 50%
Importo e percentuale effettivamente utilizzate

-

135.000,00
14.000,00
2.000,00
119.000,00
59.500,00
€ 55.648,24 46,76%

A

Parte I Entrata

119.000,00

B

Parte II Spesa

€ 55.648,24

PREVISIONE SPESA
N
FINALITA'

importo limite

%
minima

% utilizzata

25%

26,39%

% totale

CODICE

PREVISIONE

14,11%

1.03.01.02.999-10.05

€ 7.850,00

14,11%

1.03.01.02.999-10.05

€ 7.850,00

2.02.01.01-03.01

€ 5.316,08

1.03.01.02.001-03.01

€ 2.000,00

1.03.01.02.004-03.01

€ 6.000,00

1.03.02.12-03.01

€ 26.632,16

1
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento,
di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade
di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a) - non inferiore al 25%

14.875,00

2 Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle

violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del
servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b). - non inferiore
al 25%

9,55%

14.875,00

25%

22,38%

3,59%

10,78%
Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla
redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli,
quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,
da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure
di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del
servizio di polizia municipale, a interventi a favore della mobilità
ciclistica ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di
contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero
al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187
del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), e 5-bis). non
inferiore al 50%

29.750,00

50%

44,76%

47,86%

93,53%

100,00%

spesa di personale

Totale € 59.500,00

€ 55.648,24

